CONCORSO A PREMI
“SUPER! NATALE”
De Agostini Editore Spa
in associazione a Super! Broadcast S.r.l.
Regolamento
La società De Agostini Editore Spa - con sede a Novara in Via Giovanni da Verrazzano, 15 –
Divisione Digital – con sede a Milano in Via Tito Speri 8, in associazione a Super! Broadcast S.r.l.,
con sede a Novara in Via Giovanni da Verrazzano, 15 proprietaria del canale televisivo Super!, al
fine di promuovere la visione del canale televisivo, indice un concorso a premi con le seguenti
modalità:
AREA:
Nazionale
DURATA:
dal 26 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
DESTINATARI:
spettatori del canale televisivo Super!
I partecipanti devono essere residenti o domiciliati in Italia.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
si vuole incrementare il numero degli spettatori del Canale televisivo Super!.
Non è fatto obbligo di acquisto.
PREMI:
sono previsti in totale 15 premi a seguito di estrazione finale.
Nel dettaglio:
 1° - 2° estratto (2 premi):
- una LOL House - Giochi Preziosi, del valore di € 245,08 + iva
Complessivamente per 2 premi € 490,16 + iva
 3° - 4° estratto (2 premi):
- un Poopsie - Giochi Preziosi, del valore di € 57,30 + iva
Complessivamente per 2 premi € 114,60 + iva
 Dal 5° al 12° estratto (8 premi):
- una Fashion Doll Miraculous - Giochi Preziosi, del valore di € 22,05 + iva
Complessivamente per 8 premi € 176,40 + iva
 Dal 13° al 15° estratto (3 premi)
- un gioco Miraculous con Ruota - Giochi Preziosi, del valore di € 16,31 + iva
Complessivamente per 3 premi € 48,93 + iva
Complessivamente per 15 premi € 830,09 + iva
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MONTEPREMI PRESUNTO:
€ 830,09 + iva
FIDEJUSSIONE:
€ 830,09 (scade il 18 gennaio 2020)
RITENUTA ALLA FONTE:
€ 207,52 (aliquota 25%)
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
Le Società organizzatrici dichiarano di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori ex art.30 DPR 600/73.
ESTRAZIONE:
entro il 18 gennaio 2019 alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio.
MODALITÀ
Al fine di incentivare la visione del canale televisivo Super!, la società De Agostini Editore Spa –
Divisione Digital – e la società Super! Broadcast S.r.l. indicono il presente concorso nel periodo 26
dicembre 2018 – 6 gennaio 2019.
Potranno parteciparvi i residenti o i domiciliati in Italia, spettatori del canale televisivo Super!.
Su questo canale, ogni giorno, in momenti diversi, apparirà in sovraimpressione 1 elemento
grafico, sempre uguale nella stessa giornata.
L’elemento grafico che apparirà ogni giorno, sarà diverso da quello del giorno precedente e lo
spettatore dovrà individuarlo e ricordarlo.
Una volta individuato l’oggetto apparso in sovraimpressione, per partecipare al concorso, lo
spettatore dovrà:
- collegarsi al sito www.supertv.it
- cliccare su un banner presente in home page che permette l’accesso al concorso
- registrarsi inserendo tutti i dati personali richiesti (nome, cognome, data di nascita, indirizzo email, indirizzo postale, sesso); in caso di partecipante minorenne verranno richiesti
obbligatoriamente anche i dati personali di un genitore (nome, cognome e indirizzo e-mail).
- rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati per finalità strettamente connesse al concorso.
Senza rilasciare tale autorizzazione si viene esclusi dall’estrazione.
Effettuata correttamente la registrazione, l’utente riceve una e-mail di conferma registrazione
contenente un link da cliccare per effettuare il login.
Effettuato il login, verranno visualizzati quattro elementi grafici diversi. Tra questi, il partecipante
dovrà individuare quello apparso in sovraimpressione sul canale televisivo Super! durante la
giornata in cui si sta giocando e cliccare sull’elemento grafico apparso in quella giornata.
Se l’elemento grafico individuato è corretto, apparirà un messaggio del tipo “Complimenti, hai
risposto correttamente! Partecipi all'estrazione finale!”
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Se l’elemento grafico individuato è errato, apparirà un messaggio del tipo “Mi dispiace! La tua
risposta non è corretta, ritenta domani”
Ogni utente può giocare una sola volta al giorno. Eventuali reiterazioni nello stesso giorno saranno
annullate e apparirà un messaggio che inviterà il partecipante a ritentare il giorno successivo.
Al termine del concorso, il gestore del sistema informatico fornirà n. 1 tabulato autocertificato
(elettronici o cartacei), contenente l’elenco di tutti i partecipanti che hanno individuato
correttamente almeno un elemento grafico e hanno diritto a partecipare all’estrazione.
Si precisa che ogni partecipante sarà presente nel tabulato per l’estrazione tante volte quante
sono gli elementi grafici corretti individuati, per un massimo di 12 volte (1 per giorno).
Da tale tabulato, alla presenza del Funzionario Camerale o Notaio, alla data stabilita, si procederà
ad estrarre 15 nominativi vincitori (+ 15 nominativi di riserva) a cui saranno assegnati i premi in
ordine di estrazione.
Gli estratti saranno avvisati via e-mail di inviare – entro 5 giorni dall’avviso di vincita - all’indirizzo
e-mail che verrà loro comunicato oppure al numero di fax 02.58310498 la copia di un loro
documento di identità per la verifica dei dati e la conferma del loro indirizzo postale per procedere
alla spedizione del premio.
Se i dati riportati sul documento (nome, cognome, data di nascita) corrisponderanno
perfettamente a quelli inseriti in fase di registrazione, il premio sarà confermato e verrà spedito
entro 180 giorni.
Nel caso in cui si rilevino difformità anche lievi tra i dati inseriti in fase di registrazione e quelli
presenti sul documento d’identità, il premio non sarà confermato e si accederà alle riserve alle
quali sarà applicata la stessa procedura.
PRECISAZIONI:
- Ogni partecipante può vincere un solo premio. Se estratto più volte, le vincite successive alla
prima non saranno considerate valide.
- La partecipazione al gioco è gratuita. Nessun onere viene addebitato ai partecipanti da parte del
gestore del concorso. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli previsti dal contratto in essere
con il Provider di Servizi Internet o con la compagnia telefonica del partecipante.
- Le società promotrici non si assumono alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, la trasmissione e la connessione, interventi di hackeraggio ecc., che possa impedire al
consumatore di registrarsi al sito predisposto.
- Poiché la consegna dei premi avverrà tramite posta, corrieri, corrieri espressi, nessuna
responsabilità è imputabile alle Società Promotrici o all’Agenzia Delegata nel caso in cui la
confezione esterna del premio sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in
cui ciò accada, è necessario segnalare il danneggiamento al momento della consegna e non dopo
la firma della bolla di consegna del premio stesso.
Pertanto, si raccomanda ai vincitori o a coloro che sono stati incaricati al ritiro del premio, di
controllare che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o
parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con
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motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere
indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
- Le Società Promotrici non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi
natura ed entità, a cose o persone, derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati, per i quali
valgono, in ogni caso, le istruzioni e le avvertenze dei fabbricanti. Per eventuali difetti e/o
malfunzionamenti dei premi, le società rimandano alle norme di garanzia vigenti per legge e di
assistenza dei fabbricanti.
- La gestione del sistema informatico è affidata alla società Xister s.r.l. sita in Vicolo della Frusta
8/9 00153 Roma, il cui responsabile ha rilasciato una perizia autocertificata attestante il corretto
funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica.
- Il server deputato alla ricezione e gestione dei dati delle attività relative a tutte le fasi
del concorso, è ubicato in Italia.
- Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile delle Società promotrici o di terze parti
incaricate dalle stesse, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale modo.
Le Società promotrici, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del
partecipante.
Le Società promotrici si riservano inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
I premi eventualmente non ritirati o non assegnati per qualsiasi motivo, escluso il rifiuto, saranno
devoluti alla Onlus LEGA DEL FILO D’ORO – Via Montecerno, 1 – Osimo (An)
Pubblicità:
la manifestazione sarà pubblicizzata sul sito www.supertv.it e tramite canale tv Super!
Le società promotrici si riserva di utilizzare qualsiasi altra forma pubblicitaria per divulgare la
conoscenza del concorso.
Regolamento:
Il regolamento può essere consultato sul sito www.supertv.it, all’interno del minisito dedicato al
concorso.
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente
regolamento.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001.
Informativa per il trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso
Super! Broadcast S.r.l. (di seguito “Super!”) in qualità di titolare del trattamento desidera
informare i partecipanti del concorso a premi (i “Partecipanti”, intendendosi per tali spettatori del
canale televisivo Super! e i genitori -o soggetto che ne fa le veci- del minore che partecipa al
concorso a premi) denominato “SUPER! NATALE” (il “Concorso”) e pubblicato tramite il sito
www.supertv.it circa le modalità del trattamento dei Dati Personali (intendendosi i dati personali
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dei genitori e dei minori che partecipano al Concorso) forniti a Super!, così come previsto dal D.
Lgs. n. 196/2003 (il “Codice Privacy”) e dal nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali (il “Regolamento Privacy Europeo”), applicabile dal 25 maggio 2018.
1. Titolare e responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento è Super! Broadcast S.r.l., con sede legale in Via G. Da Verrazano 15,
28100
Novara
e
può
essere
contattato
al
seguente
indirizzo
email:
superbroadcast.privacy@deagostini.it.
Super! ha nominato quale responsabile del trattamento dei dati personali, tra gli altri, De Agostini
Editore S.p.A. con sede legale in Via G. Da Verrazano 15, 28100 Novara. L'elenco completo dei
responsabili del trattamento dei dati personali, nominati da Super! è disponibile previa richiesta
scritta inviata all'indirizzo email sopra indicato.
2. Dati Personali raccolti
Super! tratta, in conformità con la presente informativa privacy, i dati forniti dai Partecipanti, ivi
compresi
a) i dati anagrafici e di contatto forniti al momento della registrazione al sito;
b) i dati relativi alla partecipazione al Concorso;
c) i dati di navigazione relativi alla fruizione dei servizi offerti tramite il sito in relazione al
Concorso;
d) i dati forniti in caso di richiesta di informazioni e di assistenza.
Non sono trattati dati sulla salute e in generale categorie particolari di dati personali ai sensi
dell’articolo 9 del Regolamento Privacy Europeo. I dati di minori saranno trattati secondo le
modalità di cui al successivo paragrafo 8.
I dati sopra indicati vengono trattati solo nella misura in cui risultino necessari per conseguire le
finalità descritte al paragrafo 4 della presente informativa.
3. Modalità di trattamento dei dati
I Dati Personali dei Partecipanti vengono trattati con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei e
sono protetti attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e la
sicurezza dei Dati Personali. In particolare, Super! adotta misure organizzative e tecniche
appropriate per proteggere i dati personali in suo possesso contro la perdita, il furto, nonché l’uso,
la divulgazione o la modifica non autorizzata dei Dati Personali.
Super! procede all’anonimizzazione dei Dati Personali e alla rimozione dei dati identificativi
qualora non vi sia la necessità di trattare i Dati Personali in forma identificabile per le finalità di
trattamento e allo scadere del termine di conservazione indicato al successivo paragrafo 10.
4. Finalità del trattamento
Le finalità per le quali viene richiesto ai Partecipanti di fornire a Super! i propri Dati Personali sono
le seguenti:
a) consentire ai Partecipanti di (i) registrarsi sul sito creando un account personale e (ii)
partecipare al Concorso, svolgendo le attività regolate nelle Condizioni Generali del sito
nonché nel Regolamento del Concorso; (iii) fruire dei servizi messi a disposizione tramite il sito,
ivi compresa l’attività di partecipazione al Concorso e i servizi di assistenza (tramite l’invio di
comunicazioni relative all’esito della partecipazione al Concorso, alla fruizione dei premi del
Concorso e alla relativa spedizione); (iv) effettuare eventuali richieste di contatto, e al Titolare
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(v) far valere e difendere i diritti nei confronti dei Partecipanti e di terzi (di seguito
congiuntamente definite “Finalità Contrattuali”); e
b) ottemperare ad eventuali obblighi di legge e regolamentari (di seguito definite “Finalità di
Legge”).
5. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Dati Personali per le Finalità Contrattuali è obbligatorio in quanto necessario ai
fini della registrazione al sito, dello svolgimento delle attività di cui alle Condizioni Generali del sito
e della partecipazione al Concorso. Il conferimento dei Dati Personali per la Finalità di Legge è
obbligatorio in quanto richiesto ai sensi delle leggi applicabili. Nel caso in cui i Partecipanti non
vogliano che i propri Dati Personali siano trattati per queste finalità non sarà possibile per gli stessi
fruire del sito e dei servizi messi a disposizione tramite lo stesso, ivi compresa la partecipazione al
Concorso.
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Super!, per le finalità di cui al paragrafo 4 potrà comunicare i dati dei Partecipanti, strettamente
necessari a ciascuna tipologia di trattamento, alle seguenti categorie di soggetti:
a) ai collaboratori, dipendenti e fornitori di Super! e/o De Agostini, nell’ambito delle relative
mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con i
Partecipanti;
b) ai subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all’esecuzione dei servizi e
prodotti offerti da Super!;
c) alle altre società del gruppo De Agostini in Italia e all’estero, nazionali ed internazionali, situati
in paesi, meglio specificati al paragrafo 7 che segue;
d) agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio dei prodotti e/o altro materiale relativo
al Concorso;
e) a consulenti legali, amministrativi e fiscali nei limiti necessaria o funzionali allo svolgimento
dell’attività di Super!, nei modi e per le finalità sopra illustrate;
f) a istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dal Concorso.
I Dati Personali dei Partecipanti non saranno diffusi.
7. I Dati Personali sono trasferiti all’estero
I Dati Personali potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati
nell’Unione europea. I Partecipanti avranno il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti
all’estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali dati sono conservati facendone
espressa richiesta al Titolare all’indirizzo di cui al paragrafo 9 della presente informativa.
8. Minori di 18 anni
Nel caso di soggetti di età inferiore ai 18 anni, Super! raccoglie e tratta i Dati Personali dei minori
esclusivamente per le finalità e con le modalità di cui alla presente informativa nel rispetto delle
norme sul trattamento dei Dati Personali dei minori di cui all’art. 8 del Regolamento Privacy con il
previo consenso del genitore e/o tutore e/o soggetto che ne fa le veci i cui dati potranno essere
raccolti solo per ottenere detto consenso secondo le modalità previste dall’sito e dal Regolamento
del Concorso.
9. Diritti dei Partecipanti
Il Partecipante potrà, in ogni momento e gratuitamente (a) ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati che lo riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere l’origine dei dati, le finalità
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del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate
strumenti elettronici; (c) chiedere l’aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse l’integrazione dei dati; (d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento; (e) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati che lo riguardano
per finalità di marketing diretto effettuato attraverso modalità automatizzate e/o modalità
tradizionali; (f) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati, senza che ciò
pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
In aggiunta ai diritti sopra elencati, il Partecipante potrà beneficiare con effetto dal 25 maggio
2018 dei diritti di cui al paragrafo 10, lett. b) della presente informativa.
In ogni momento il Partecipante può esercitare i diritti di cui sopra, modificare le modalità di
contatto, notificare a Super! eventuali aggiornamenti dei propri dati, richiedere la rimozione dei
propri Dati Personali comunicati da terzi, o per ottenere ulteriori informazioni circa l’uso da parte
di
Super!
dei
propri
Dati
Personali,
contattando
Super!
all’indirizzo
superbroadcast.privacy@deagostini.it.
10. Disposizioni applicabili dal 25 maggio 2018
Le seguenti previsioni diventeranno efficaci a decorrere dal 25 maggio 2018, quale conseguenza
dell’inizio dell’efficacia del Regolamento Privacy.
a) Termine di conservazione dei Dati Personali: Super! tratterrà i Dati Personali per il periodo
necessario a soddisfare le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti ai sensi del paragrafo
2 di cui sopra. In ogni caso, i seguenti periodi di conservazione si applicano al trattamento dei
Dati Personali per le finalità di seguito indicate:
➢ i dati raccolti per le Finalità Contrattuali di cui al paragrafo 4, lett. a) vengono conservati per
tutta la durata del Concorso e per i 10 anni successivi alla scadenza del medesimo per
finalità di difesa e/o per valere un diritto di Super! in sede giudiziale e/o stragiudiziale in
caso di controversie legate all’esecuzione del Concorso;
➢ i dati raccolti per le Finalità di Legge di cui al paragrafo 4, lett. b) vengono conservati per un
periodo pari alla durata prescritta per ciascuna tipologia di dato dalla legge.
Una volta decorsi i termini sopra indicati i dati dei Partecipanti potranno essere cancellati,
anonimizzati e/o aggregati.
b) Diritti aggiuntivi: il Partecipante potrà in qualsiasi momento, secondo le modalità di cui al
precedente paragrafo 9, (a) chiedere la limitazione del trattamento dei Dati Personali nel caso
in cui (i) contesti l’esattezza dei Dati Personali, per il periodo necessario a verificare l’esattezza
di tali Dati Personali; (ii) il trattamento è illecito e il Partecipante si oppone alla cancellazione
dei Dati Personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; (iii) benché Super! non ne abbia
più bisogno ai fini del trattamento, i Dati Personali sono necessari al Partecipante per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) il Partecipante si è
opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa
della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto a quelli dell’interessato; (b) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati
Personali; (c) chiedere la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano senza ingiustificato
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ritardo; (d) ottenere la portabilità dei Dati Personali che lo riguardano; (e) proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei Dati ove ne sussistano i presupposti.
11. Modifiche e aggiornamenti
La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. Super! potrebbe inoltre
apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali
successive modifiche e/o integrazioni normative del Regolamento Privacy. Le modifiche saranno
notificate in anticipo e potrete visionare il testo dell’informativa costantemente aggiornata al link:
www.supertv.it
Se i Partecipanti hanno dubbi, osservazioni o lamentele circa le modalità di raccolta o uso dei loro
Dati
Personali,
sono
pregati
di
contattare
Super!
tramite
l’indirizzo
superbroadcast.privacy@deagostini.it.
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